Deliberazione della Giunta esecutiva n. 84 di data 14 luglio 2014.

Oggetto:

Autorizzazione all’acquisto di un veicolo Volkswagen Caravelle.

Premesso che l’Amministrazione ha provveduto a vendere,
mediante asta pubblica, uno degli autoveicoli del proprio parco mezzi e
precisamente il mezzo Land Rover targato ZA186JR, in quanto lo stesso
non veniva più utilizzato dall’Ente nello svolgimento delle proprie attività.
Successivamente l’Amministrazione dopo aver attentamente
valutato le proprie esigenze, ha deciso di ricercare un mezzo che meglio
possa soddisfare le proprie necessità, in particolare che permetta degli
spostamenti più agevoli per il personale impiegato in eventi fieristici e di
promozione del territorio, proponendo un mezzo Caravelle Volkswagen
dotato di 8 posti.
Dopo aver verificato l’importo dei fondi disponibili per provvedere
all’acquisto del mezzo, l’Amministrazione ha richiesto per vie brevi un
preventivo alla società Cozzio Emilio & C. di Spiazzo Rendena per
l’acquisto di un veicolo usato Volkswagen Caravelle, diesel, dotato di 8
posti.
La sopraccitata Società con nota ns. prot. n. 3097/I/26 di data 4
luglio 2014 ha trasmesso il seguente preventivo di spesa:
veicolo Volkswagen Caravelle Diesel 8 posti – targa CY609KG – telaio
WV2ZZZ7HZ6X015109
offerta acquisto al netto dell’I.V.A.:
euro
11.475,41;
Atto di vendita (escluso I.V.A. art. 15/3)
euro
14,62;
Spese PRA (escluso I.V.A. art. 15/3)
euro
228,38;
Marca da bollo su fattura (escluso I.V.A. art. 15/3) euro
2,00;
Diritti d’agenzia al netto dell’I.V.A.):
euro
86,07;
I.V.A.:
euro
2.543,52;
TOTALE
euro
14.350,00.
Preso atto che l’importo indicato nel preventivo fornito dalla società
Cozzio Emilio & C. permette all’Ente di rispettare i limiti indicati al punto
2. (Spese degli Enti strumentali), paragrafo g) “Spese per l’acquisto di
arredi e per l’acquisto o la sostituzione di autovetture” delle direttive
provinciali, approvate con la deliberazione della Giunta esecutiva n. 588
di data 17 aprile 2014 e verificato che il mezzo si trova in buone
condizioni d’uso, l’Amministrazione propone di procedere all’acquisto del
suddetto veicolo al fine di poter soddisfare al meglio le proprie esigenze.
Tutto ciò premesso,
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− udita la relazione;
− visti gli atti citati in premessa;
− rilevato l’opportunità della spesa;
− visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n.
2827, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 e il Programma annuale di
gestione 2014 del Parco Adamello - Brenta;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 980,
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014 e pluriennale 2014 – 2016 del Parco Adamello –
Brenta;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 981,
che approva la variante del Programma annuale di gestione anno
2014 del Parco Adamello – Brenta;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
− vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
− visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. di data 22 maggio 1991;
− vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
− visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”;
− a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni meglio esposte in premessa,
l’acquisto dalla società Cozzio Emilio & C. di Spiazzo Rendena P.I.
00357780220 di un veicolo usato Volkswagen Caravelle, diesel, n. 8
posti, targa CY609KG;
2. di prendere atto che l’importo per l’acquisto del veicolo descritto al
punto 1. è pari ad euro 14.350,00 comprensivo delle spese per il
trasferimento della proprietà;
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3. di stabilire che alla copertura della spesa derivante dall’acquisto di cui
al punto 1. e pari ad euro 14.350,00 si farà fronte con un impegno di
pari importo sul capitolo 2720 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario in corso che presenta sufficiente disponibilità;
4. di delegare il Presidente, quale rappresentante legale dell’Ente, alla
firma degli atti necessari per il passaggio di proprietà dell’automezzo;
5. di incaricare l’Ufficio amministrativo-contabile di attivare le necessarie
e opportune coperture assicurative.
RZ/lb
Adunanza chiusa ad ore 18.00.
Verbale letto,approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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